
OGGETTO

Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione

* Tratta SS 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA dal km 21+500 al km 21+732, entrambe le
direzioni, Corsie: tutte Provvedimenti: chiusura al traffico  

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 90/2019/MI
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ORDINANZA N. 90/2019/MI

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE

PREMESSO

che la Società ENEL GREEN POWER ha comunicato che, per il completamento dei lavori di manutenzione
straordinaria delle paratoie della diga di Porto della Torre, si rende necessaria la chiusura della carreggiata
stradale della SS 336 sul ponte sul Ticino al km 21+734;
che la stessa Società ha presentato, con nota n. 12612 in data 21/05/2019, istanza di chiusura al transito del
ponte della SS 336 al km 21+734 adiacente alla diga;
che in data 28/05/2019 è stato inviato il preavviso di emissione della presente ordinanza, in seguito al quale
non sono pervenute osservazioni.

VISTO

 l’art. 5 comma 3 e l'art.  6 comma 4 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, ed il relativo
Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;
il disciplinare tecnico relativo agli schemi per il segnalamento temporaneo (Decreto del 10.07.2002
del Ministero Infrastrutture e Trasporti e supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del
26.09.2002) contenente il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; 
il Decreto Interministeriale 22/01/2019 relativo alla “Individuazione delle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono
in presenza di traffico veicolare".

CONSIDERATO

che le attività di manutenzione delle paratoie della diga richiedono l'uso di una gru da posizionarsi sulla
carreggiata stradale del ponte;
che pertanto è necessario chiudere al traffico il ponte in entrambi i sensi di marcia.
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SENTITO

- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA

* chiusura al traffico su SS 336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA dal km 21+500 al km 21+732, entrambe
le direzioni, su tutte le corsie a partire dalle ore 08:00 del 11/06/2019 fino alle ore 18:00; interesserà tutti gli
utenti.

Il traffico stradale diretto da Varallo Pombia verso l’abitato di Somma Lombardo e viceversa verrà deviato in
direzione di Sesto Calende.
Il traffico che da Varallo Pombia sarà diretto a Malpensa e viceversa dovrà procedere transitando da Oleggio
e dalla SP 527 per il Comune di Lonate Pozzolo.
Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in
efficienza dall'ENEL GREEN POWER che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni
arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando l’ANAS S.p.A. ed il
personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.La suddetta Società ha inoltre
comunicato che il Responsabile di cantiere è il geom. Stefano Serena dell'impresa Sivi s.r.l. di Castel Verde
(CR), tel. 3357827157.
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l’installazione della prescritta segnaletica, con modalità
e responsabilità di cui sopra.
Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui agli art. 12 del Codice
della Strada (D. Lgs 285/1992).

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE 
( Ing. MARCO ANGELO BOSIO )

SIGNATURE 
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